
Nel 60° anniversario della nascita del premio David 
di Donatello, è con enorme orgoglio che sosteniamo 
la realizzazione di questo volume celebrativo.

Il nostro orgoglio nasce dalla condivisione dei principi che 
hanno contraddistinto il premio fin dalla sua nascita, in 
quell’Open Gate Club il cui simbolo era una porta che si apriva 
a tempi nuovi e promettenti, in una Roma che voleva tornare 
a essere culla delle arti e della cultura.

Green Network nasce a Roma esattamente come il David, 
e proprio come l’Open Gate Club ha aperto la sua porta, noi 
abbiamo acceso la nostra luce sul futuro e sull’innovazione, 
affrontando il mercato dell’energia con entusiasmo 
e aprendoci al mondo e al futuro con ottimismo.

Il maestro del cinema René Clair, cui proprio il David 
di Donatello intitolò uno dei suoi premi, diceva che è facile 
fare film che piacciono alla critica ed è facile fare film 
che piacciono al pubblico, ciò che è difficile è fare film che 
piacciono alla critica e al pubblico. Il David lavora secondo 
questo spirito e premia questa capacità, e ci piace pensare 
che la luce del proiettore che illumina la sala buia e crea 
questa magia chiamata cinema sia alimentata anche 
dalla nostra energia.

On the 60th anniversary of the birth of the David di Donatello
award, it is with enormous pride that we support the
publication of this commemorative volume.

Our pride comes from sharing the principles that have
characterized the award since its inception in the Open Gate
Club whose symbol was a door opening to new and promising
times, in a Rome that wanted to go back to being the cradle
of arts and culture.

Green Network was born in Rome just like the David di 
Donatello award.
As the Open Gate Club opened its doors, we turned our
light onto the future and addressing the energy
market with innovation and enthusiasm whilst looking to the 
future with optimism.

The master film maker René Clair, to whom the David
di Donatello presented one of its awards, said it is easy to
make films that please the critics and it is easy to make films
that please the public: what is difficult is to make films that
please both critics and public. This is the spirit that animates
the David: it seeks to rewards this ability, and we like to think
that the light of the projector that illuminates the darkness
of the theatre and creates this magic called cinema is also
fueled by our energy.
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